
 

 

 15 novembre 2020  XXXIII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 40 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.        Parrocchia santa Maria di Sessano 

S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora 

ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 
 

Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 14 nov. 
Ore 11: Cresime Gruppo C 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Famiglia Belletti - Laura ed Ernesto - Primo, Annunziata e Franco) 

D 15 nov. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Polin Ettore e Angela - Odorico Pompilio e Maria - Famiglia Dell’Erba) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola  
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Lorenzo e Famiglie Bottega e Piccaro - Famiglia Salvalaggio) 

L 16 nov. Ore 18: S. Messa  

M 17 nov. Ore 18: S. Messa  

M 18 nov. Ore 18: S. Messa 

G 19 nov. Ore 18: S. Messa  

V 20 nov. 
Ore 16: Prove e confessioni per ragazzi Cresima gruppo D 
Ore 18: S. Messa (defunti: Piva Giuseppe, Maria, Teresa e Giacomina) 

S 21 nov. 
Ore 11: Cresime Gruppo D 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Elena) 

D 22 nov. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 

Adorazione eucaristica ore 7-21,45 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Proverbi 31. Una donna perfetta chi potrà trovarla? In lei confida il 
cuore del marito… Apre le sue mani al misero… le sue stesse opere la lodino alle 
porte della città. 
 

Seconda Lettura. Tessalonicesi 5 … come un ladro di notte, così verrà il giorno del 
Signore. E quando si dirà: “Pace e sicurezza”, allora d’improvviso li colpirà la rovi-
na… Ma voi fratelli siete figli della luce e figli del giorno. Non dormiamo dunque 
come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri.  
 

Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i servi 
e... A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo 
la sua capacità. Colui che aveva ricevuto cinque talenti andò ad impiegarli e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due. Colui invece 
che aveva ricevuto un solo talento, andò a scavare una buca nel terreno e vi nasco-
se il danaro. Il padrone tornò … e disse: “Toglietegli il talento e datelo a chi ha dieci 
talenti. Perché a chiunque ha sarà dato; ma a chi non ha sarà tolto anche quello 
che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori…”» 

Gesù ci invita a combattere l’inerzia spirituale e il disimpegno evangelico nell’attesa del ritorno del Signore. 
A questo servono i talenti che Dio ci ha dato, per salvare noi stessi e gli altri, contribuendo ciascuno alla 
realizzazione del regno di Dio. Solo così potremo, nel momento del rendiconto finale, presentarci davanti 
al Signore con i frutti del nostro impegno, ricevendo la sua lode e la vita eterna. 

 

DARSI DA FARE PER  

PORTARE FRUTTO 

Servizio alla Mensa Cartitas di Latina 
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 Marzana Francesca 
 Picardi Giorgia 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 11 Cresime 
per un quarto gruppo di ragazzi. Alla 
celebrazione possono partecipare solo 
gli invitati. Intanto sabato hanno ricevuto il sacra-
mento: 
 D'Ascenzi Christian 
 Malisan Alessandro Ubaldo 
 Manduca Ivan 

Dalla Lettera pastorale del Vescovo 
 

«Non ardeva forse in noi il nostro cuore?» 
Leggere il tempo e rianimare la speranza 

 
...Celebrare l’Eucaristia e co-

gliere in essa la ripresentazione 
attiva del gesto d’amore di Gesù 
consumato sulla croce, significa 
cogliere in essa un indicatore e 
rivelatore potente, di più: un co-
municatore, del senso salvifico di ciò che viviamo. 
Significa cogliere dentro la tragedia della pandemia 
i segni di una vita che vince la morte: proprio nel 
momento più buio, lì il Signore ti dice che con lui si 
vive e si vince la malattia e ogni male. Non andremo 
dunque a cercare altrove una salvezza di facile eva-
sione o di fatua consolazione, ma proprio dentro la 
consumazione della tragedia l’amore che salva: è 
ciò che facciamo sempre – e che dovremmo capire 
che facciamo – ogni volta che celebriamo l’Eucaristia. 
Il credente, nell’ascolto e nel gesto di spezzare il pa-
ne, incontra e riconosce Gesù e perciò può guardare 
attraverso la morte ciò che sta oltre, ciò che ci atten-
de oltre, ciò che dobbiamo compiere per attraversar-
la e oltrepassarla.  

 
Quando cominciamo a fare questa esperienza, ci 

accorgiamo di un fatto strepitoso, che cioè possedia-
mo tante di quelle risorse nascoste da riuscire ad 
affrontare non solo questa epidemia, ma tutto ciò 
che di negativo può ancora presentarsi. La storia 
della fede è piena di testimoni di tutte le epoche che 
hanno attraversato prove e persecuzioni inenarrabili, 
e che tuttavia hanno visto dentro la loro croce la luce 
della risurrezione e hanno trovato dentro di sé ener-
gie insospettabili per affrontare tutto con fede e con 
amore. 

Anche noi possediamo risorse straordinarie, ma le 
teniamo seppellite a causa delle nostre paure e delle 
nostre ignavie. Con i discepoli di Emmaus dovremmo 
imparare a vedere lontano, a vedere oltre, a ritornare 
a Gerusalemme senza temere né la notte né i perse-
cutori di Gesù, desiderosi solo di ritrovarci con la 
Chiesa per incontrare il Signore risorto e con lui intra-
prendere insieme il cammino della missione... 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Aldo Crepaldi, di anni 76; era 
nato a Latina il 14 ottobre 1944 e ri-
siedeva in via Cerretelli, coniugato 
con Luciana Parpinel. Per lui le nostre 

preghiere, condoglianze alla famiglia. 

BILANCIO PARROCCHIALE  
2° trimestre (aprile-giugno) 2020  

 

 Entrate:  3.553,11 euro 
 Uscite:  5.968,20 euro 
 Disavanzo trimestrale:    –2.415,09 euro 

 
Le voci in dettaglio sono riportate nella ba-
checa in fondo alla chiesa parrocchiale. 

AL VIA LA CATECHESI 
 

In settimana partiranno altri due 
gruppi della catechesi. Nonostante 
le difficoltà del momento, la Chiesa 
non intende venire meno - con 
l’aiuto delle famiglie - al suo compi-
to di evangelizzare e introdurre 
alla vita della Chiesa le nuove generazioni! 

GRUPPO DATA, ORARIO E LUOGO 

1° Comunione  
In attesa dell’incontro con i genito-
ri per le iscrizioni, fissato per il 23 
novembre 

2° Comunione   

Gli incontri si tengono presso il 
Centro sociale Anziani “Don Gio-
vanni Lerose” il sabato dalle 16,30 
alle 17,45. 

Discepolato 
Da sabato 21 novembre. Gli incon-
tri si terranno a Casa Betlemme, 
dalle 16,30 alle 17,45.  

1° Cresima  

Da venerdì 27 novembre. Gli in-
contri si terranno a Casa Betlem-
me, dalle 15,15 alle 16,15. Ma do-
menica 22 novembre tutti sono 
invitati alle 11 in chiesa. 

2° Cresima 
(Gruppo  

sr Christine) 

Gli incontri si tengono presso 
l’Oratorio il sabato dalle 16,30 alle 
17,45. 

2° Cresima 
(Gruppo Gioia) 

Da giovedì 19 novembre. Gli in-
contri si terranno presso l’Oratorio 
dalle 15 alle 16. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Prime Comunioni del 2020  
Consuntivo offerte e spese 

 
ENTRATE 
Offerte per la Prima Comunione:  +1.720,00 euro 
 
USCITE 
60 Tuniche:     –2.100,00 euro  
60 Croci Prima Comunione;     –168,00 euro  
60 Pergamene:          –66,00 euro  
4 Addobbi completi altare (Fiori):    –200,00 euro 
 

Totale uscite:     –2.534,00 euro 
 
DISAVANZO:        – 814,00 euro 


